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Al Personale Docente 

 Istituto Comprensivo  

Spezzano Albanese 

Agli Atti Al Sito web  

Prot. n. 1580 del 10/05/2022 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 17/05/2022 alle ore 14:00 presso la sede centrale di via Vignale 

E’ convocato per il giorno 17 maggio 2022, alle ore 14:00, in presenza, presso la sede centrale di via 

Vignale, il collegio dei docenti per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1)Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2)Deroghe ammissione alla classe successiva ed agli Esami di Stato-scuola secondaria di primo  

grado. Rendicontazione dell'anno in corso 

3)Esami del primo ciclo: 

• criteri per la determinazione del voto di ammissione ed applicazione dell’OM a.s 21-22; gestione 

dei candidati privatisti 

• criteri per l’attribuzione della lode 

• calendario degli scrutini finali ed esami 

4) Adempimenti di fine anno scolastico 2021-22 

5) Adozione libri di testo a.s 2022-23 

6)Informativa sullo stato di attuazione dei PON/ POR a.s 21/22 e 22/23; modalità di selezione personale per 

il POR inclusione; informativa stato di attuazione dei progetti d’istituto; monitoraggio PTOF; manifestazione 

finale: organizzazione della pubblicità PON estate rivolta alla comunità scolastica. Open day per i vari 

moduli 

7) Adesione istituto del progetto biblioteca, cinematografia e del saper consumare. Informazione sul progetto 

intercomunale a.s 22-23 

8) Piano della formazione dei docenti: calendarizzazione delle attività formative per il piano di ambito a.s 

2021-22 e del piano d’istituto  

9)Educazione civica: pubblicazione UDA e procedura di conclusione e valutazione finale 

10) Monitoraggio svolgimento prove INVALSI 2021/22  

11) Neoassunti a.s 2020-21: protocollo per la rendicontazione del portfolio e fasi finali 



 12) Nota 16691 del 29 aprile: Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la 

determinazione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario . Situazioni di 

soprannumerari personale docente ed ATA a.s 22-23 

13)PNRR: informazione sull’approvazione Missione 2-Componente 3- Investimento 1.1 “Costruzione di 

nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del 02/12/2021 – scadenza 08/02/2022- stato di avanzamento 

14)Investimento 1.2 PNRR: abilitazione al CLOUD per le PA locali e scuole 

15)Avviso Misura 1.4.1 PNRR: esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Implementazione di modelli 

standard dei siti web istituzionali 

16)Mete per le uscite didattiche dell'IC e regolamento apposito deliberato in CI 

17)Protocollo in rete: Avviso PNSD del 28 luglio 2020. Corso  d'informatica per scuola primaria. Stato di 

avanzamento 

18) Gestione processo d’inclusione a.s 21-22 e monitoraggio finale 

 


